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Le prospettive di adesione della Macedonia del
Nord si affievoliscono

La Macedonia del Nord è stato il primo paese dei Balcani occidentali a firmare un accordo di stabilizzazione
e associazione con l'UE nel 2004 e soltanto un anno dopo, è diventata un paese candidato. Tuttavia, le
controversie bilaterali con la Grecia e la Bulgaria hanno finora bloccato i negoziati di adesione.

Contesto
Per molti anni il cammino della Macedonia del Nord verso l'adesione è stato bloccato da una controversia bilaterale
con la Grecia che protestava contro il fatto che il paese avesse deciso di denominarsi Macedonia. La questione è stata
risolta mediante l'accordo di Prespa del 2018, con il quale Atene e Skopje hanno concordato il nome di (Repubblica
di) Macedonia del Nord. La Grecia ha revocato il suo veto nel 2019 e il Consiglio ha deciso di avviare i negoziati di
adesione nel marzo 2020. Nel marzo dello stesso anno la Macedonia del Nord è entrata a far parte della NATO. Il 1°
luglio 2020 la Commissione ha presentato il suo progetto di quadri negoziali per il paese. Per preparare l'adesione
del paese, l'UE ha stanziato 664 milioni di EUR di finanziamenti per il periodo 2014-2020. Il paese riceve inoltre il
sostegno regionale dell'UE, anche nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, che
combina prestiti e concessioni per la connettività energetica e dei trasporti (ad es. per collegamenti stradali e
ferroviari nuovi e potenziati) Nel 2016 l'UE ha altresì fornito assistenza nell'istituzione dell'ufficio regionale per la
cooperazione giovanile (RYCO). Attualmente una controversia con la Bulgaria rappresenta un altro ostacolo
lungo il percorso di adesione all'UE del paese. Sebbene la Bulgaria e la Macedonia del Nord abbiano firmato un
trattato sulle relazioni di buon vicinato nel 2017, Sofia accusa Skopje di distorsione e appropriazione di parti della
storia bulgara.

Nuove sfide
Oltre alle suddette questioni bilaterali, la nuova metodologia di allargamento dell'UE approvata nel
febbraio 2020 potrebbe altresì ostacolare il ritmo dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord. La
nuova metodologia raggruppa i 35 capitoli negoziali in gruppi che sono interconnessi tra di loro. I negoziati
rischiano di essere bloccati o sospesi e i loro risultati potrebbero addirittura essere rimessi in discussione in
caso di progressi insufficienti in alcuni gruppi, in particolare il gruppo 1 sullo Stato di diritto e la democrazia,
che rimane aperto durante l'intero processo di negoziazione. La nuova metodologia ha spinto i critici ad
osservare che il processo di allargamento è diventato un ombra di ciò che era nei decenni precedenti
quando era considerato la politica estera dell'UE di maggior successo.
Inoltre, la Macedonia del Nord deve far fronte a una situazione economica complicata. Il debito pubblico è
cresciuto dal 40,7 % del PIL a gennaio 2020 al 51,25 % nel dicembre 2020. L'economia ha subito una
contrazione del 4,5 % nel 2020. La disoccupazione continua ad attestarsi intorno al 17 %, tuttavia si prevede
una ripresa graduale della crescita dell'occupazione per il 2021 e 2022, in linea con la ripresa economica. Il
PIL dovrebbe risalire al 3,6 % nel 2021. Il 20 aprile la Commissione ha annunciato un nuovo programma di
fornitura dei vaccini, tramite il quale la Macedonia del Nord riceverà 119 000 dosi. Le prime consegne sono
cominciate a maggio e sono previste tranche regolari che continueranno fino ad agosto 2021. Il programma
di vaccinazione dell'UE è finanziato tramite il pacchetto di 70 milioni di EUR a titolo dello strumento di
preadesione (IPA) approvato dalla Commissione il 28 dicembre 2020.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento ha approvato la comunicazione dell'aprile 2020 sull'erogazione di 3,3 miliardi di EUR per
aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post
Nella sua risoluzione del marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 sulla Macedonia del Nord, ha espresso il
proprio rammarico per il fatto che la Bulgaria e la Macedonia del Nord non abbiano ancora trovato un'intesa
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sulle questioni bilaterali in sospeso. Pur riconoscendo i progressi della Macedonia del Nord nel far fronte
alla corruzione diffusa, il Parlamento ha esortato la procura generale del paese a trattare i casi gravi e a dare
seguito in maniera proattiva ai principali casi ad essa deferiti. Ha altresì accolto con favore il piano
economico e di investimenti per i Balcani occidentali con un bilancio fino a 9 miliardi di EUR, che sosterrà
gli investimenti verdi e infrastrutturali nella regione.
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